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È una lunga ed esauriente disamina, almeno per l’attuale, colma di notizie, classificazioni, concetti, procedure,
programmi, suggerimenti e impostazioni logiche e provate, linguaggi settoriali con i quali il chirurgo moderno do-
vrebbe cimentarsi e confrontarsi per l’impostazione e l’elaborazione delle ricerche nel suo campo e per una corret-
ta comunicazione nel circuito scientifico internazionale ai fini di applicazioni diagnostiche e terapeutiche legittime
e vantaggiose per il malato. Ne risulta un’opera intensa, profonda nei contenuti che, almeno nelle sue linee essen-
ziali, dovrebbe essere di consultazione doverosa. Essa è destinata a tutta la chirurgia ma in particolare è dedicata al-
l’ortopedia. I contenuti sono distinti in trenta brevi capitoli: sui trials, la randomizzazione, i metodi di correzione
per eliminare improprietà ed errori, gli studi di coorte e di sottogruppi, i metodi di rilevamento quantitativo e qua-
litativo, le analisi economiche, il profilo etico, le ricerche di letteratura, le valutazioni dei risultati finali e della por-
tata degli effetti, la raccomandazione di prudenza nel giudizio, le metanalisi di studi osservazionali, i piani statisti-
ci, le analisi di regressione e di sopravvivenza, i conflitti di interesse e altro ancora. Gli esperti e i docenti che han-
no contribuito a quest’opera presentano regole e rilievi adatti a promuovere interesse e a influenzare - addestrando
- altri esperti , studenti, giovani ricercatori e gli stessi chirurghi. Essi spingono efficacemente a seguire e sviluppare
lo studio di nuovi prodotti, di tecniche e servizi per la cura razionale ed aggiornata delle malattie inducendo i ri-
cercatori puri ad uscire dalle loro esclusive torri d’avorio e a collaborare nell’attivo sociale (Giorgio Di Matteo).

*   *   *

Angelo Emilio Paletto

Il Professor Angelo Emilio Paletto è mancato il giorno 16 dicembre 2013, all’età di 93 anni.
Era nato il 20 settembre 1920 a S. Anna di Valdieri, in provincia di Cuneo. Si iscrisse alla Facoltà di Medici-

na di Torino nel 1938. Si laureò nel 1944, frequentando la Clinica Chirurgica, con una tesi sui tumori del me-
diastino.

Nel 1949 seguì il Prof. Luigi Biancalana nell’Istituto di Patologia Chirurgica, dove ebbe inizio l’avventura del-
la Chirurgia Toracica. Nel 1950 andò in Inghilterra per apprendere la tecnica dell’anestesia negli interventi sul to-
race e nel 1953 negli Stati Uniti per mettere a punto le conoscenze sull’evoluzione della chirurgia toracica. Nel 1964
vince il concorso a Cattedra di Anatomia Chirurgica e nel 1966 è chiamato dalla Facoltà a coprire tale ruolo. Nel
1968 gli è affidato l’incarico di insegnamento di Patologia Chirurgica e a questa cattedra è trasferito dal 1971. Scom-
parso il Prof. Biancalana nel 1973, Angelo Emilio Paletto gli succede alla guida di una Scuola prestigiosa. Sotto la
sua guida è stato realizzato il Trattato di Tecnica Operatoria. La Scuola ha con successo preparato molti allievi: Ma-
senti, tristemente scomparso, e Massaioli hanno vinto il concorso alla cattedra di Patologia Chirurgica, Dei Poli
a quella di Chirurgia Generale, Maggi alla Chirurgia Toracica, Gaetini alla Patologia Chirurgica nel corso di Lau-
rea in Odontoiatria, Boltri è Professore Associato. Gasparri, allievo di Dei Poli, è Professore Ordinario di Chirur-
gia Generale.

Sotto la guida del Professor Paletto gli Allievi portarono avanti la chirurgia del timo, della trachea e dei bron-
chi, dell’esofago, del Pancoast, delle paratiroidi, del tubo digerente e delle resezioni epatiche.

Angelo Emilio Paletto ha dimostrato di possedere soprattutto due importanti qualità: la tecnica umile, che con
l’esercizio quotidiano supera ogni difficoltà, e l’equilibrio di colui che con saggezza risolve ogni contrasto, evitan-
do litigi e offese. 

Marcello Dei Poli
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